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         del   04.08.2009   
   
 
Oggetto:  Tribunale Ordinario di Cagliari - Opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Società Tecnomedical Srl nei 
   confronti della Azienda ASL Cagliari.  Liquidazione spese legali a favore dell’avv. Massimo Delogu      
________________________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL a partire dal __________________________________________ 
 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

Il Direttore Generale 
 
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo f.f.: dott.ssa Patrizia Sollai 
Direttore Sanitario f.f.:  dr. Giuseppe frau 
 
PREMESSO che in data 16.04.2003 è stato notificato a questa Amministrazione è stato notificato il decreto 

ingiuntivo n. 479/03 promosso, nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari, dalla Società Tecnomedical Srl 
tendente ad ottenere il pagamento della somma di € 444.736,45 per capitale, oltre interessi e spese 
legali, in merito a forniture di presidi medico chirurgici effettuate presso detta Amministrazione; 

 
ATTESO che il Responsabile del Servizio Bilancio di questa Azienda ha già provveduto a pagare l’importo 

complessivo pari ad € 126,324,48; 
 
VISTA la documentazione agli atti, questa Amministrazione ha ritenuto dover proporre opposizione a detto 

decreto ingiuntivo conferendo apposito incarico legale all’avv. Massimo Delogu, con deliberazione n. 
1305 del 20.05.2003; 

 
VISTA la nota del 26.02.09 dell’avv. Massimo Delogu, con la quale chiede la liquidazione delle competenze 

maturate per l’attività professionale resa, per un importo complessivo lordo pari ad € 9.096,94; 
 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di liquidare, a favore dell’avv. Massimo Delogu, l’importo 

suddetto; 
 
CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

- di liquidare a favore dell’avv. Massimo Delogu la somma complessiva lorda di € 9.096,94, quale compenso per 
l’attività professionale resa, nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo proposto, nanti il Tribunale 
Ordinario di Cagliari, dalla Società Tecnomedical Srl; 

 
- di accreditare detto importo sul c/c bancario intestato allo Studio Legale Delogu; 

 
- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL alla voce di costo spese legali  codice conto 

0514030301; 
 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.                              Il Direttore Sanitario f.f. 
           Dott.ssa Patrizia Sollai                     Dr. Giuseppe Frau 
 
                               Il Direttore Generale f.f. 
              Dr. Giuseppe Maria Sechi 
 
 


